CURRICULUM VITAE

Vittoria De Cicco
residente in Via Gianfrancesco Re, 82 a Torino
nata a Torino il 03/02/1972
tel. 011/7730951 – 347/8940316
indirizzo mail: vittoriadecicco@virgilio.it

FORMAZIONE SCOLASTICA
Diploma di maturità classica conseguito nel 1991 presso il Liceo classico “Vittorio Alfieri” di
Torino con votazione di 48/60.
Nel 1998 ho conseguito una qualifica professionale in qualità di OTA (operatore tecnico addetto
all’assistenza) presso l’ASL TO 2, Ospedale Maria Vittoria, sostenendo un tirocinio sia in un
reparto di medicina sia in un reparto di chirurgia.
Laurea di I livello in Scienze e Tecniche Neuropsicologiche conseguita nel 2007 presso la Facoltà di
Psicologia di Torino con votazione di 109/110. Titolo tesi: “Criminologia e Psicologia
Evoluzionistica”. Relatore: Professor Guglielmo Gulotta.
Laurea specialistica conseguita nel 2009 presso la Facoltà di Psicologia di Torino con votazione di
110 con lode/110. Titolo tesi: “La prigione nella prigione. La condizione transessuale e l'esperienza
del carcere”. Relatore: Professor Marco Bertoluzzo. Per tale tesi ho conseguito il premio come
miglior tesi dell'anno 2008/2009 del mio corso di laurea.
Ho seguito un master di Mediazione Familiare presso la Scuola Eteropoiesi di Torino, della durata
di due anni, con approccio sistemico – relazionale. Tesi: “La mediazione caleidoscopica” vertente
sulla mediazione penale minorile; voto: 30 e lode con dignità di stampa . Relatore: dottor Pasquale
Busso.
Collaborazione con il Dottor Roberto Keller alla stesura dell'articolo: “Come valutare il
deterioramento cognitivo nel paziente schizofrenico in età avanzata?” pubblicato sulla rivista
PSICOGERIATRIA 2011; I- SUPPLEMENTO

Tirocini svolti:
250 ore presso la Casa di cura Villa Cristina
250 ore presso la sezione “Il sestante” della Casa circondariale Lorusso Cutugno.
500 ore di tirocinio post lauream presso il Centro di Salute Mentale dell'ASL TO2.

1 anno di stage presso il Centro di Salute Mentale dell'ASL To2
Ho conseguito l'abilitazione alla professione di psicologo nella prima sessione dell'esame di stato e
sono regolarmente iscritta all'Ordine professionale; periodicamente partecipo a seminari e convegni
per aggiornarmi costantemente in merito alla mia materia.
.
ESPERIENZE PROFESSIONALI:
• 2015-2017 Collaboratrice amministrativa della società Cuneo Costruzioni Generali srl
• 2011- 2015 Redattrice on line di pubblicità presso la società 2001 srl, fornitrice di Seat Pagine
Gialle. Il rapporto di lavoro si è chiuso a settembre in quanto l’azienda ha chiuso.
• 2011- 2012
Investigatrice privata presso Agenzia Investigativa Airit di Torino
Impiegata amministrativa e commerciale presso l'Agenzia immobiliare Personalcase
di Torino, dove mi occupavo anche della gestione del personale
• 2000 – 2002 Impiegata amministrativa e commerciale/Customer care presso l'Istituto
dell'Enciclopedia Italiana Agenzia di Torino, dove mi occupavo anche della
selezione e gestione delle risorse umane
⚫ 1998
Operatrice telemarketing presso la Eldec- Novecento Arte Contemporanea
⚫ 1994-1996
Consulente didattico/Supervisore di Sala presso la Società La Fabbrica di Milano
⚫ 1994
Operatrice telemarketing presso l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Agenzia di Torino
⚫ 1993-1994
Operatrice telemarketing presso la FIDA (Ufficio Sviluppo dell'ex Cassa di
Risparmio di Torino
⚫

2002-2004

Attualmente sono libero professionista presso il mio studio di psicologa e svolgo attività di
inventarista per l’azienda RGIS, specialisti in inventari; inoltre sono Consulente Tecnico
Scientifico presso il Tribunale Arbitrale del Piemonte e l’associazione di categoria,
Feditalimprese, Delegazione del Piemonte, laddove mi occupo dello sviluppo della rete
d’impresa, oltre che di tutte le attività collaterali, oltre all’organizzazione di eventi e della
selezione del personale per le diverse aziende del titolare.
Sono stata CTP , Giudice Arbitrale e membro della commissione tecnico - scientifica presso il
Tribunale Giudiziario Arbitrale Europeo di Torino, per il quale ho tenuto un corso sulla
Comunicazione non verbale e sono stata relatrice per diversi convegni.
Sono stata consulente per lo studio legale Massolo di Torino.
Sono CTU per il Tribunale Ordinario di Torino.
Ho frequentato un corso di lingua inglese per l'impresa che si è concluso in data 02 marzo con
un esame di idoneità, presso la scuola Forte Chance di Torino.

CONOSCENZE LINGUISTICHE:
Buona conoscenza della Lingua inglese scritta e parlata. Ho seguito un corso di 40 ore di ”lingua
Inglese per l’impresa” presso la scuola di formazione Forte Chance di Torino.
CONOSCENZE INFORMATICHE:
Buona conoscenza del pacchetto Office: a tal proposito ho seguito un corso di formazione
professionale presso l'Algosystem di Torino.
NOTE: Patente di guida B; disponibilità a lavorare ovunque, anche all’estero: automunita.
Dichiaro di essere in possesso di partita IVA.
Autorizzo l'Azienda al trattamento dei miei dati personali ai sensi D. Lgs. 196/2003.

